RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI
Annualità 2004-2005-2006-2007-2008
l’Amministrazione Comunale si è avvalsa della facoltà
prevista dal comma 5^ dell’art.13 del D.Lgs.472/97
prevedendo, ad integrazione di quanto disposto,
l’ampliamento dei termini temporali stabiliti dalla
normativa in materia di ravvedimento operoso.
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Il Ravvedimento operoso può essere esperito anche oltre il termine previsto dall’art.13 del
D.Lgs.472/97 (Del. C.C. 119 DEL 21/12/1998) con l’applicazione delle seguenti sanzioni ridotte:
a) A due terzi nei casi di mancato o parziale pagamento del tributo, se la regolarizzazione
avviene oltre il termine previsto dall’art.13, comma 1^, lettera b) del decreto 472/97, (un
anno dalla scadenza);
b) Ad un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, diverse da
quelle del punto a), anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
avviene tardivamente oltre il termine previsto dall’art.13, comma 1^, lettera b) del decreto
472/97, (un anno dalla scadenza);
Si può regolarizzare anche l’omessa denuncia.
Il perfezionamento del ravvedimento deve avvenire mediante:
• il pagamento dell’imposta,
• degli interessi moratori sull’imposta calcolati in base al tasso legale con
maturazione giorno per giorno e fissati per l’anno:
o
o
o
o
o
o
o

•

2010 al 1 % annuale (corrisponde a 0,00003 euro per ogni giorno di ritardo e per
ogni euro non versati alla scadenza);
2009 al 3 % annuale (corrisponde a 0,00008 euro per ogni giorno di ritardo e per
ogni euro non versati alla scadenza);
2008 al 3 % annuale (corrisponde a 0,00008 euro per ogni giorno di ritardo e per
ogni euro non versati alla scadenza);
2007 al 2,5 % annuale (corrisponde a 0,00007 euro per ogni giorno di ritardo e
per ogni euro non versati alla scadenza);
2006 al 2,5 % annuale (corrisponde a 0,00007 euro per ogni giorno di ritardo e
per ogni euro non versati alla scadenza);
2005 al 2,5 % annuale (corrisponde a 0,00007 euro per ogni giorno di ritardo e
per ogni euro non versati alla scadenza);
2004 al 2,5 % annuale (corrisponde a 0,00007 euro per ogni giorno di ritardo e
per ogni euro non versati alla scadenza);

della sanzione ridotta calcolata sull’imposta non versata nella annualità dovuta;

Il pagamento va effettuato:
•

•

utilizzando il normale bollettino in uso per il pagamento dell’ICI ordinaria, intestato a
“CO.RI.T Riscossioni Locali S.p.A. Comune Civitella di Romagna –FC-ICI”, c/c postale n.
88707328
oppure con MODELLO F24 presso gli istituti di credito e gli uffici postali, utilizzando i seguenti
codici:
Codice Comune : C777
Codice Tributo:
• 3901 – ICI per abitazione principale
• 3903 – ICI per le aree fabbricabili
• 3904 – ICI per gli altri fabbricati
• 3906 – Interessi
• 3907– Sanzioni

Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare la casella “Ravv.” occorre indicare
nello spazio riservato alla voce "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se
dovuto) e nel "totale da versare" la somma corrispondente all'imposta + sanzione + interessi
In tutti i casi in cui ci si avvale del ravvedimento operoso è consigliabile renderne comunicazione all'Ufficio
Tributi utilizzando l’apposito modulo (vedi File da scaricare) da trasmettere all'Ufficio Protocollo del Comune di
Civitella di Romagna allegando copia dell'attestazione del versamento effettuato, allo scopo di evitare, in sede di
controllo, di accertare una violazione già sanata.
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TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI REGOLARIZZABILI
Omesso o insufficiente versamento dell’Imposta comunale sugli immobili
( annualità 2008- 2007- 2006 e 2005).
Il ravvedimento si perfeziona previo pagamento :
1) dell’imposta:
2) degli interessi moratori
3) della sanzione del 20 %;

Denuncia infedele determinante un maggior debito di imposta:
Il ravvedimento si perfeziona con i seguenti adempimenti:
1) presentazione al Comune competente, della dichiarazione rettificata redatta su modello
conforme a quello approvato per l’anno interessato provvedendo:
a) ad allegare la fotocopia della ricevuta del versamento;
b) ad iscrivere, tra le “annotazioni”, la frase “ravvedimento operoso per rettifica di
dichiarazione” specificando le parti della somma versata relative all’I.C.I., agli interessi e
alle sanzioni;
2) pagamento, in rettifica, delle somme dovute a titolo di:
a) imposta ancora dovuta sulla base della dichiarazione integrativa;
b) interessi di mora al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal
giorno in cui il versamento sarebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta
effettivamente eseguito;
c) sanzioni da conteggiarsi sulla differenza tra l’I.C.I. risultante dalla dichiarazione e
quella già versata tempestivamente per autotassazione, nella misura del 12,50%;

Omessa denuncia:
Il ravvedimento si perfeziona con i seguenti adempimenti:
1. presentazione al Comune, della dichiarazione tardiva redatta su modello conforme a
quello approvato per l’anno interessato provvedendo:
a) ad allegare la fotocopia della ricevuta del versamento;
b) ad iscrivere, tra le “annotazioni”, la frase “ravvedimento operoso per tardiva
presentazione della dichiarazione” specificando le parti della somma versata relative
all’I.C.I., agli interessi e alle sanzioni;
2. pagamento, in rettifica, delle somme dovute a titolo di:
a) imposta ancora dovuta sulla base della dichiarazione integrativa;
b) interessi di mora al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal
giorno in cui il versamento sarebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui
risulta effettivamente eseguito;
c) sanzioni da conteggiarsi sull’imposta l’I.C.I. dovuta, nella misura del 25%.
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